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131002 – Passi (articolo 25) 

 
In un gioco dove la velocità e la rapidità di esecuzione dei movimenti diventano sempre 
più raffinate, si raccomanda una maggiore attenzione nella lettura dei movimenti ed 
eventuale sanzione di violazioni. Obiettivo primario deve essere quello di arbitrare il 
gioco, senza andare alla ricerca di infrazioni millimetriche che possano inficiare 
l’esecuzione corretta di movimenti tecnici eseguiti dai giocatori.  
Di contro dovranno essere sanzionati quei movimenti non regolamentari che creano un 
danno tecnico per il difensore ed un reale vantaggio per l’attaccante. 
 
Stanti i principi sanciti dalle regole, per quanto riguarda la determinazione del piede 
perno ed il movimento di giro (reverse), al fine di evitare la penalizzazione di un 
movimento corretto si evidenzia quanto segue:  
 

- Il piede perno deve essere determinato nel momento in cui il giocatore raccoglie il 
palleggio, mettendo la mano sotto il pallone o trattenendolo su una o entrambe le 
mani.  

- È legale che il giocatore alzi il piede perno per continuare il movimento di 
rotazione. 

- La violazione si determina quando il giocatore poggia di nuovo il piede perno sul 
terreno ed ancora abbia il pallone nella/e mano/i. 

- E’ illegale che il giocatore nel movimento di rotazione saltelli sul piede perno. 
 

Nel dubbio non dovrà essere sanzionata violazione di passi! 
 
Clips correlate 
 

V131002A – V131002B 

Il giocatore 11 bianco in palleggio inizia il movimento di giro con entrambi i piedi sollevati dal 

terreno di gioco, raccoglie la palla con entrambe le mani quando ha il piede destro a contatto del 

terreno di gioco (piede perno) continua il movimento di giro sul perno, lo alza (legale) appoggia il 

piede sinistro (legale) e rilascia il pallone prima di rimettere a terra il piede perno. La clip B 

mostra l’azione al rallentatore. L’azione è legale. 

 

V131002C 

Il giocatore 9 blu in palleggio inizia il movimento di giro con il piede sinistro a terra ma non ha 

ancora raccolto il palleggio (nessun piede perno). Proseguendo nel movimento di giro raccoglie la 

palla con entrambe le mani quando  ha il piede destro a  contatto del terreno di gioco (piede 

perno), appoggia il piede sinistro, alza (legale) il piede destro (perno) e rilascia il pallone. 

L’azione è legale. 
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V131002D  

Il giocatore 15 bianco riceve la palla,  palleggia e inizia il movimento di giro con il piede sinistro 

a terra, raccoglie il pallone con entrambe le mani quando ha il piede sinistro ancora a  contatto 

del terreno di gioco (piede perno) continua il movimento di giro sul perno, lo alza (legale) 

appoggia il piede destro (legale), nel momento in cui riappoggia il piede sinistro sul terreno di 

gioco si concretizza la violazione di passi. 

 

V131002E  

Il giocatore 21 bianco raccoglie il pallone dal palleggio e inizia il movimento di giro con il piede 

sinistro a terra (piede perno), continua il movimento di giro sul perno, lo alza (legale) appoggia il 

piede destro (legale), nel momento in cui riappoggia il piede sinistro sul terreno di gioco si 

concretizza la violazione di passi. 


